
 
Parrocchia S. Stefano Osnago         TUTTI A TAVOLA              ORATORIO ESTIVO 2015 

1.0A 

GITA 1^ SETTIMANA – GIOVEDI’ 11 GIUGNO 2015 
SOLO PER LA PRIMA SETTIMANA LA GITA VIENE SVOLTA IL GIOVEDI ANZICHE’ IL MERCOLEDI’ 

Andiamo a piedi a MONTEVECCHIA 
Per passare un’allegra giornata tutti insieme in collina. 

 
 

• Ritrovo al CPO: dalle ore 8,00 alle 8,45 
• Partenza: ore 9,00  
• Al mattino andremo alla“CASETTA” . PASTASCIUTTA PER TUTTI OFFERTA DAL CPO. 

Secondo e bevande al sacco. 
• Nel pomeriggio giochi per tutti. 
• Rientro previsto per le ore 17,30 
• Portate secondo e bevande al sacco, il cappellino, scarpe comode per la camminata e il gioco  e 

… tanta voglia di giocare e di divertirvi !!! 
•  

ISCRIZIONI 
Consegnare il tagliando qui di seguito debitamente compilato 

entro e non oltre le ore 14:00 di Martedì 9 giugno in segreteria al CPO 
oppure, eccezionalmente SOLO PER QUESTA GITA, si potrà consegnare 

inserendolo anche nella cassetta appositamente prevista in ingresso al CPO. 
 
 
 
 
 

Questa prima settimana di oratorio estivo prevede uno schema diverso da quello che seguirà 
nelle prossime quattro settimane. LA GITA SARÀ GIOVEDI, mentre Mercoledì avremo la 
GIORNATA TUTTI INSIEME, con ingresso al mattino aperto a tutti gli iscritti, Santa Messa 
e pastasciutta a mezzogiorno (o alternativa). Portare secondo al sacco. 

 
 
 

Attenzione !!! solo per questa prima settimana la prenotazione della PISCINA deve essere effettuata 
utilizzando un altro modulo e verrà fatta nella prima settimana di oratorio estivo. 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GITA 1^ SETTIMANA GIOVEDI 11 Giugno 2015 

SOLO PER LA PRIMA SETTIMANA LA GITA VIENE SVOLTA IL GIOVEDI ANZICHE’ IL MERCOLEDI’ 

     N° Tessera  - ………. 
 

  Io sottoscritto (nome e cognome) ……………………………………………………………………………………… 
 

  genitore di (nome e cognome)……………………………………………….. classe ……………………………… 
 

  autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla gita a piedi a MONTEVECCHIA  

   Firma ……………………………………….. 
Consegnare in segreteria oppure, eccezionalmente per questa prima settimana, nella cassetta appositamente prevista in ingresso CPO. 


